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Prot. N. 2048 – C/14

Calvisano 13 maggio 2016
A tutte le famiglie degli alunni
Al consiglio d’Istituto
Al egr. sig. Sindaco del comune
di Calvisano
Alle istituzioni scolastiche viciniori
di ogni ordine e grado
Agli Atti All’Albo
Al Sito Web

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento
o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,
Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-253 TITOLO “Creazione rete per
la scuola secondaria P.V. Marone”
Cup n. I46J15001780007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. ”
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato
FESR:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

10.8.1.A2

10.8.1.A2FESRPON-LO2015-253

Titolo modulo
Creazione rete per la
scuola secondaria
P.V. Marone

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 6.860,00

€ 640,00

€ 7.500,00
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Visto

Il d.lgs 12/4/2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 32004/17/CEe 2004/18/CE (c.d. Codice
degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto
Il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici
emanato con DPR 5/10/2010 n. 207;
Visto
Il DL 13/05/2011 n. 70, convertito in legge 12/7/2011, n. 106, art. 4
“Costruzioni di Opere pubbliche”
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad
Entrate Finalizzate;
DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F: 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR
Sottoazione

10.8.1.A2

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A2FESRPON-LO2015-1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

Creazione rete per la
scuola secondaria
P.V. Marone

€ 6.860,00

€ 640,00

€ 7.500,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle entrate del MOD A , aggregato 04
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche” e imputati alla Voce 01
“Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2016.
Il dsga è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel programma annuale 2016 ed i
correlati atti di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del C.d.I.

Il Dirigente Scolastico
Paola Bonazzoli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

